TEAM DI SUCCESSO

2021

IN PRESENZA O LIVE STREAMING

PARTECIPANTI
Il seminario è rivolto a tutti coloro che sono chiamati a realizzare un obiettivo il cui esito è definito
dall’interazione di più persone: direttori, manager, responsabili di funzione, coordinatori di team.

MANAGEMENT

EFFICACIA PERSONALE

Milano, 24 Febbraio
Milano, 29 Aprile
Milano, 21 Settembre
Milano, 24 Novembre

“

Con il talento si vincono le partite,
ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza
che si vincono i campionati
MICHAEL JORDAN

PROGRAMMA

La scelta del team ideale
> Obiettivo a breve e a lungo termine
> I 4 tipi da coinvolgere
> Equilibrare e osare
> I team nel team
Comporre e scomporre: metodologie
di gestione dei team a confronto
> La maturità del gruppo
> Il metodo della ricerca
> Stimoli e risposte
> Le capacità individuali del gruppo

Sempre più spesso il risultato di un
lavoro passa dalla corretta interazione
di più attori. Non sempre è facile sapersi
integrare correttamente in un team di
lavoro e saper mettere a proprio agio tutti i
partecipanti, affinché rendano al massimo
delle loro potenzialità. In questo seminario
imparerete quali sono le logiche con cui
agisce un gruppo e come scegliere al meglio
le caratteristiche dei membri del team a
seconda dell’obiettivo affidato. Verranno
forniti gli strumenti necessari affinchè il
gruppo possa muoversi motivato e veloce
verso l’obiettivo e per sviluppare la propria
capacità di gestire un team.
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Il ruolo del conduttore
> La visione d’insieme
> Il rapporto con i singoli
> Condurre: autonomia e limiti
> Il garante delle regole
> Valutare i risultati
> Vigilare sull’andamento

GIORNO

Lavori individuali e lavori di team
> La relazione nelle attività aziendali
> Competenze individuali, apporti di
gruppo
> Team e gruppo
> Quando scegliere di lavorare in team
> Tempi da rispettare

OBIETTIVI

ISCRIZIONI

Conduzione pratica di un gruppo
> La convocazione dei prescelti
> Introdurre il team
> Condividere gli obiettivi
> Validare le regole
> Definire i ruoli
> Dividere i compiti
> Decidere nel rispetto dei suggerimenti

SINGOLA € 600 (+IVA)
per l’iscrizione di un partecipante
MULTIPLA -15% a persona per:
2 o più iscritti alla stessa edizione del corso
9 o più iscrizioni nell’arco di 12 mesi
a diversi corsi a catalogo

COME
+39 02 38010666
scuoladipaloalto.it
informazioni@scuoladipaloalto.it
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